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L’AMORE A GESÙ 

PRESENTE NELLA EUCARISTIA  

ALIMENTO E GARANZIA  

PER UNA VERA RIPRESA PASTORALE 
 

Oggi pomeriggio alle ore 16 si concludono 

nella nostra Parrocchia le giornate eucaristi-

che delle Quarantore che segnano l’inizio 

del nuovo anno pastorale.  
 

Partecipare anche a questo momento comu-

nitario di adorazione di Gesù è certamente 

un dono che Lui, sorgente di vita vera vuole 

fare a noi cristiani. Infatti è solo quando ci 

lasciamo incontrare dal Signore che possia-

mo sperimentare la gioia di essere amati e 

la forza di ripartire portando sempre amore 

ai fratelli.  
 

Il nostro Arcivescovo ci ricorda che solo 

accettando di essere cristiani-discepoli pos-

siamo “ardere del fuoco dello Spirito”, il 

solo che dà vigore al nostro impegno pasto-

rale o missionario di essere suoi testimoni. 

Ogni stanchezza ogni delusione o scorag-

giamento possono essere così superate per-

ché “la missione è l’obbedienza al mandato 

di Gesù che trova risonanza e motivazione 

nell’intima persuasione della grazia ricevu-

ta e in una sorta di spinta interiore a irra-

diare la gioia di essere salvati, a condivide-

re la fede al punto da sperimentare l’edi 

ficarsi della comunione”. (dalla Lettera pa-

storale  La situazione è occasione pag 22). 
 

L’augurio è che sappiamo tutti ripartire con 

questa speranza e volontà di coinvolgimen-

to personale. 

                            don Bruno 

 

OTTOBRE, MESE DEL S. ROSARIO, 

MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO, 

ma è anche per noi il mese della 

 

FESTA PATRONALE 
cittadina e parrocchiale 

 

Ecco i principali appuntamenti 

 

1. Venerdì 11 alle ore 21.00 in Aula S. 

Paolo incontro per tutta la Comu-

nità e in particolare per i membri 

dei Consigli Pastorali e dei gruppi 

missionari con don Maurizio Za-

go, nuovo responsabile dell’Ufficio 

Diocesano per la Pastorale Missio-

naria (già educatore in Seminario e 

missionario “fidei donum”). 

2. Sabato 12: Festa dei piccoli neo- 

battezzati: ore 15.30 in chiesa bene-

dizione dei bambini battezzati nel-

l’ultimo anno; a seguire festa con le 

loro famiglie in oratorio. 

3. Giovedì 17: Festa solenne del 44° 

anniversario della consacrazione 

della nostra chiesa parrocchiale 

(1975): tutte le Messe di quel giorno 

saranno proprie di questa solenne 

ricorrenza. 

4. Domenica 20: Festa di Cologno e 

della Parrocchia dei Ss. Marco e 

Gregorio Le Sante Messe seguono 

tutte l’orario consueto. Alle ore 

10.30 S. Messa solenne con la pre-

senza delle Autorità che offriranno 
 

(continua all’interno) 

 

CHIESA DALLE GENTI 2.0 - A fine ottobre il primo appuntamento! 

 

«...perché siano perfetti nell’unità» 

e perché le nostre comunità siano più… “attraenti”! 
 

Mi sembra giusto quest'anno "recuperare" il testo scritturistico base dell'ecumenismo, 

avendolo citato lo stesso nostro Arcivescovo nella sua Lettera Pastorale di quest'anno: 

"La situazione è occasione (Per il progresso e la gioia della vostra fede)". Nella sua pri-

ma "Lettera per il mese missionario speciale ottobre 2019", nel paragrafo intitolato: "La 

vita di una comunità cristiana che sia tutta missionaria" (pp. 25 e 26), individua "due 

dinamiche (...) che traducono in attività pastorale la vivacità e il desiderio di annunciare 

il Vangelo nel nostro tempo". Tra queste la "dinamica dell'attrattiva", che "consiste nel 

vivere quella comunione per cui Gesù ha pregato nel momento estremo: "prego [...] 

perché tutti siano una sola cosa; come Tu, Padre, sei in Me e Io in Te, siano anch'essi in 

Noi , perché il mondo creda che Tu Mi hai mandato. [...] Io in loro e Tu in Me, perché 

siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che Tu Mi hai mandato e li hai amati come 

hai amato Me" (Gv 17,20.23)". 

Buon "mese missionario speciale"! 

Vs. dGB 



 

 

DOMENICA 6: VI Domenica dopo il 
Martirio di S. Giovanni il Precursore 

 

Lunedì       7 B. V. Maria del S. Rosario 
07.30  SAVOIA Anna 

08.30  Fam. PANDINI - MICELI 

17.30  S. Messa Lapidine 

    

Martedì      8 

07.30  LO CICERO Ida e Giuseppe 

08.30   Fam. STANGATO e PELLEGRINI 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30   Salvatore e Concetta RIGGIO  

 

Mercoledì   9 
preghiamo per l’unità dei cristiani 

07.30  Applicata 

08.30   BRUGO Mario - ROSSI Giancarla 

17.30  POZZI Francesco e Angela 

 

Giovedì     10 
preghiamo per le vocazioni alla famiglia 

07.30   GENNARO Grazia 

08.30   ARMINIO Pasquale 

17.30   Fam. DOZIO - MILAN 
 

21.00  defunti settembre 

 

Venerdì    11 

07.30   

08.30   Agostino PETRUZZELLA 

17.30  Applicata 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

 

Sabato     12 
08.30   Vincenzo e Filiberta 

16.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

 

Domenica   13 VII dopo il Martirio di  

               S. Giovanni il Precursore  
 

Is 66,18b-23 / Sal 66 (67) / 1Cor 6,9-11   

Mt 13,44-52 
 

OTTOBRE, MESE DEL S. ROSARIO 

Prima delle Messe feriali delle ore 8,30 e 17,30, 

rispettivamente alle ore 8,05 e alle 17,05 circa, 

PREGHIERA DEL S. ROSARIO guidata e 

RADIO-TRASMESSA 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       
 

DEFUNTI 
 

 

CATTANEO Luigia         a. 87 

NAVA Giulio                     a. 101  

 

Totale    147 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

LUNEDÌ 7 

ore 21.00 Equipe adolescenti cittadina 

ore 21.00 in A.S.P. corso pre-matrimoniale 
 

MARTEDÌ 8 

ore 21.00 incontro animatori dei GdA 

           presso la Parrocchia di S. Giuseppe 
 

MERCOLEDÌ 9 

ore 21.00 Gruppi d’Ascolto nelle famiglie  

                con l’Arcivescovo (v. pag. seg.) 
 

GIOVEDÌ 10 

ore 19.00 S. Rosario al Quartiere Stella  

              nella Cappella S. Giovanni Bosco 

ore 21.00 S. Messa serale mensile  

ore 21.00 presso l’Oratorio incontro dei  

                ministri straordinari della 

                distribuzione dell’Eucaristia 

ore 21.00 in A.S.P. corso pre-matrimoniale 
  

VENERDÌ 11 

ore 21.00 incontro per tutta la comunità 

                 (vedi prima pagina) 

ore 21.00 in Oratorio inizio del corso di 

                  preparazione al Sacramento della 

                  Cresima per adulti 

ore 21.00 festa cittadina adolescenti con incon- 

                tro per i genitori 
 

SABATO 12 

ore 15.30 Festa neo-battezzati (v. 1ª pag.) 

ore 16.30 in Teatro San Marco il Gruppo- 

                  -Teatro-Elementari presenta: 

                   “la gabbianella e il gatto”  

ore 18.00 S. Messa vigiliare col Mandato 

        per gli animatori dei Gruppi d’Ascolto 
 

DOMENICA 13 

ore 15.00 in oratorio riunione dei genitori 

            dei ragazzi del 1° anno di catechesi 

 

Programma della Festa Patronale (continua dalla prima pagina) 
 

secondo la tradizione un cero pasquale; sarà presieduta dal nostro don Giovanni 

Basilico per festeggiare con lui il suo 25° anniversario di sacerdozio (11 giugno 

1994); durante la S. messa vi sarà anche il rinnovo del Mandato dei nostri Ministri 

straordinari della distribuzione dell’Eucaristia. Alle ore 16.00 Processione con la 

statua della nostra Madonna del S. Rosario col seguente itinerario: Visconti, Roma, 

Negrinelli, Giudici, Piave, Sentati, S. Margherita, Isonzo, Bolzano, Milano, Cavour, 

S. Marco, Visconti, Chiesa (si invitano tutti coloro che abitano sul percorso ad ad-

dobbare cancellate, balconi per il passaggio della statua della B. V. del S. Rosario). 
 

Lunedì 21: Ufficio generale a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia. Sante 

Messe solo alle ore 10.00 (cui segue processione al Cimitero Capoluogo) e alle ore 

21.00 in chiesa parrocchiale, concelebrate da sacerdoti originari di Cologno o che vi 

hanno svolto il loro servizio. 

 

UNA SETTIMANA ALL’INSEGNA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Martedì 8 alle ore 21.00 nella Parrocchia di S. Giuseppe incontro formativo per gli ani-

matori dei gruppi di ascolto di tutto il nostro Decanato (Cologno-Vimodrone) sulla prima 

scheda (inizio della Lettera ai Filippesi). Già sappiamo e lo ripetiamo: tutti possono inter-

venire, perché è un’occasione di approfondimento della Sacra Scrittura, che è il fondamento 

della nostra fede cristiana. 

Mercoledì 9 alle ore 21.00 gruppi d’ascolto nelle famiglie guidato dallo stesso nostro 

Arcivescovo per tutta la Diocesi. Tutti possiamo sintonizzarci per l’ascolto attraverso 

Telepace 187, Chiesa Tv 195 , Radio Mater e www.chiesadimilano.it. 

Sabato 12 durante la S. Messa delle ore 18.00 Mandato agli animatori dei Gruppi 

d’Ascolto della nostra Parrocchia. 

Domenica 13: GIORNATA DIOCESANA DELLA PAROLA DI DIO voluta da 

Papa Francesco come frutto dell’ultimo Anno Santo straordinario della Misericordia. 

6 ottobre 2019 
 

Celebriamo la I domenica dell’ottobre missionario, dal titolo CHIAMATI. 
 

I nostri genitori ci hanno dato un nome. Dal giorno della nascita ci hanno chiamato co-

sì. Anche Dio ci chiama per nome e desidera una relazione personale con noi. 

Il nostro nome ci rammenta il giorno del battesimo. Aspergendo l’acqua su di noi, il 

nostro nome è stato legato a quello di Dio. Siamo stati unti re, sacerdoti e profeti. Ab-

biamo una dignità regale. 

Siamo profeti: abbiamo infatti qualcosa di unico da comunicare al mondo. E siamo sa-

cerdoti o sacerdotesse in grado di scoprire i segni di Dio in questo mondo. 


